
ATTO DD 550/A1601C/2022 DEL 12/10/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree naturali

OGGETTO: Avviso di  selezione tramite procedura comparativa per il  conferimento di  incarico libero
professionale  a  un  giornalista  iscritto  all’Albo,  per  la  realizzazione  di  n.  20  servizi
giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia "territorio -  itinerari"  da pubblicare  sulla
piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’. Indizione e approvazione dell’avviso.

Premesso che:

la  Regione  Piemonte,  in  attuazione  di  quanto  disposto  con L.R.  n.  19  del  29.06.2009 s.m.i.,  riconosce
l'importanza dell'ambiente naturale (art.1) in quanto valore universale attuale e per le generazioni future e
definisce con la citata legge le modalità per la conservazione della biodiversità e per la gestione e per la
promozione dei territori facenti parte della rete ecologica regionale;

l’art.  29 della succitata l.r.  19/2009 e s.m.i.  individua tra le Competenze regionali,  l’attività di indirizzo
coordinamento e supporto al sistema regionale delle aree naturali protette e in particolare al comma 4, lett.
d), numero 1, "promuove la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio
tutelato  attraverso  l'informazione  e  la  comunicazione  istituzionale  sulle  aree  naturali  protette  e  la
biodiversità, anche mediante la piattaforma editoriale Piemonte Parchi";

a tal fine la Regione Piemonte ha costituito la testata giornalistica ‘Piemonte Parchi’ regolarmente registrata
presso la Cancelleria del Tribunale di Torino (Registrazione n. 5944 del 17/02/2006 – versione online e
Registrazione n. 3624 del 10/2/1986 – versione cartacea) secondo quanto disposto all’art. 5 della L. n. 47 del
21.02.1948;

la sopra citata testata giornalistica ‘Piemonte Parchi’ svolge la propria attività attraverso la pubblicazione di
servizi giornalistici sulla testata telematica (www.piemonteparchi.it) e sulla newsletter settimanale che viene
inviata per posta elettronica a oltre 10mila abbonati, oltre che con la stampa di numeri monografici cartacei
prodotti in 7mila copie ogni anno e distribuiti tramite gli Enti di gestione delle AA.NN.PP.;

la linea editoriale di tale testata giornalistica è strutturata in n. 6 categorie di argomenti: Parchi piemontesi,
Parchi nel mondo, Flora, Fauna, Ambiente e Territorio;
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si incorre nella decadenza dalla registrazione secondo quanto disposto all’art. 7 della L. n. 47 del 21.02.1948
qualora la testata giornalistica incontri una interruzione di oltre un anno nelle sue pubblicazioni;

per  garantire  la  periodicità  della  pubblicazione,  la  testata  giornalistica  ‘Piemonte  Parchi’ si  avvale  di
giornalisti  dipendenti  della  Regione  Piemonte  per  l’attività  redazionale  ordinaria  e  di  collaborazioni
professionali giornalistiche esterne per collaborazioni strettamente specialistiche;

con D.G.R. n. 4 – 5146 del 31.05.2022 la Giunta Regionale ha adeguato gli indirizzi e i criteri di riparto per
il trasferimento delle risorse enunciati con D.G.R. n. 21 – 7557 del 07.05.2014, stanziate annualmente a
bilancio.

Considerato che:

è necessario continuare a garantire un’attività di informazione sulle aree naturali protette e la biodiversità
attraverso  contenuti  strettamente  specialistici  pubblicati  sulla  piattaforma  editoriale  ‘Piemonte  Parchi’
congruenti con la linea editoriale, da sviluppare in un periodo di medio-lungo termine;

la  citata  testata  giornalistica  attualmente  non  è  dotata  di  figure  professionali  specializzate  che  possano
soddisfare tale esigenza e, pertanto, per far fronte a tali necessità occorra ricorrere a professionalità esterne;

è stata espletata una procedura di ricerca di professionalità giornalistiche interne alla Regione Piemonte (nota
Prot  n.  97235 del  1  agosto 2022)  secondo quanto previsto con D.G.R.  n.  28-1337 del  29/12/2010 e  la
anzidetta procedura si è conclusa il giorno 17 agosto 2022 senza che siano state proposte candidature;

per la conoscenza e la diffusione a fini didattici, scientifici e culturali del patrimonio tutelato si ravvisa la
necessità di proseguire la linea editoriale sopra descritta mediante l’attribuzione di incarico a una figura
altamente qualificata e in possesso di elevata esperienza, ai sensi dell’art. 7 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i.,
con un incarico professionale da espletare a partire dalla data di sottoscrizione del contratto ed entro e non
oltre 12 mesi dalla medesima sottoscrizione;

l’incarico di prestazione professionale prevede lo svolgimento di servizi giornalistici specialistici in materia
"territorio - itinerari" da pubblicare sulla piattaforma editoriale di ‘Piemonte Parchi’;

la selezione della predetta figura qualificata avverrà mediante una selezione pubblica per titoli, basata sul
confronto preliminare dei curricula dei/delle candidati/e dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti e sulla
valutazione delle proposte di servizi giornalistici specialistici presentati sulla base dei criteri selettivi come
indicati nello schema di avviso allegato (Allegato 1) al presente atto determinativo di cui costituisce parte
integrante e sostanziale;

il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali inclusi) per 20 servizi giornalistici
strettamente specialistici in materia "territorio - itinerari" da realizzare negli anni 2022 e 2023; 

a tal fine è stato predisposto:

- uno schema di “Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incari chi libero
professionali a giornalisti iscritti all’Albo, per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici
in materia "territorio - itinerari" da pubblicare sulla piattaforma editoriale Piemonte Parchi” e che di tale
avviso sarà data notizia mediante pubblicazione sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, sezione
Bandi (https://bandi.regione.piemonte.it/) per almeno 20 giorni;

-  un  modello  di  candidatura  relativa  all’avviso  di  selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di n. 20 servizi
giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia  "territorio  -  itinerari"  da  pubblicare  sulla  piattaforma
editoriale ‘Piemonte Parchi’
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- uno schema contratto di incarico di collaborazione - affidato a seguito di procedura comparativa ai sensi
dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i. - per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente
specialistici in materia "territorio - itinerari" per la piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’

Per quanto esposto in premessa si ritiene di:

- indire ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 una selezione pubblica per titoli basata sul 
confronto preliminare dei curricula dei/delle candidati/e dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti e sulla 
valutazione delle proposte di servizi giornalistici specialistici in materia "territorio - itinerari" da pubblicare 
sulla piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’ sulla base dei criteri selettivi indicati nello schema di avviso 
allegato (Allegato 1) al presente atto determinativo per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare il suddetto avviso, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, 
sezione Bandi (https://bandi.regione.piemonte.it/) per almeno 20 giorni;

-  approvare  il  modello  di  candidatura  (Allegato  2)  relativo  all’avviso  di  selezione  tramite  procedura
comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a  giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo
svolgimento  di  n.  20  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia  "territorio  -  itinerari"  da
pubblicare sulla piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’

-  approvare  schema  contratto  di  incarico  di  collaborazione  (Allegato  3)  per  lo  svolgimento  di  servizi
giornalistici strettamente specialistici in materia "territorio - itinerari" per la piattaforma editoriale regionale
‘Piemonte Parchi’ alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

- dare atto che, espletata la procedura comparativa, con successivo provvedimento si provvederà a conferire
l’incarico;

- dare atto che gli oneri finanziari previsti dal presente avviso trovano copertura tra gli stanziamenti della
Missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", Programma 0905 "Aree protette,
parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" sul capitolo di fondi regionali 136135 del bilancio di
previsione finanziario 2022 – 2024 di cui € 17.500,00 per l’anno 2022 e € 20.000,00 per l’anno 2023;

- prenotare l’impegno della somma complessiva di € 5.000,00 sul capitolo 136135 del bilancio di previsione
finanziario 2022-2024 a favore di beneficiari successivamente determinabili per la realizzazione di n. 20
servizi giornalistici strettamente specialistici in materia "territorio - itinerari" come di seguito riportato e le
cui  transazioni  elementari  sono rappresentate  nell’appendice A elenco delle  registrazioni  contabili,  parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento:
 
annualità 2022 € 3.000,00
annualità 2023 € 2.000,00

- stabilire che le suddette prenotazioni saranno rese definitive per gli importi prenotati su ciascuna annualità
con  una  o  più  determinazioni  dirigenziali  da  assumersi  negli  anni  2022  e  2023  a  seguito  di  puntuale
individuazione dei beneficiari e delle attività oggetto di prenotazione di impegno di spesa;

- dare atto che gli impegni sono assunti secondo il principio della competenza finanziaria potenziata di cui al
D.L.gs 118/2011.

Accertato che:

- il programma dei conseguenti pagamenti è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole
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di finanza pubblica ai sensi dell’art. 56, c. 6 del D.Lgs 118/2011;

- la spesa è assunta nei limiti degli stanziamenti e delle relative assegnazioni di bilancio di cui all'art. 1, della
legge regionale n. 6 del 29 aprile 2022 recante "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

- la registrazione dell’impegno non determina il superamento dello stanziamento di cassa, tenuto conto della
gestione dei residui;

- il provvedimento non determina oneri impliciti per il bilancio regionale.

- la regolarità amministrativa del presente atto vige ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016,
come modificata dalla D.G.R. n. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso e considerato,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

• art. 7 del D.lgs. n.165 del 30.3.2001 e s.m.i;

• art.15 del d.lgs n. 33 del 14.3.2013;

• D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi
di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della
legge 5 maggio 2009, n. 42" ;

• l. n. 47 del 21.02.1948, a norma degli articoli 3,5 e 7;

• art. 17 della L.R. n. 23 del 28.07.2008;

• art.  12  della  Legge  regionale  n.  7  del  29/06/2018,  così  come  integrato  dalla  legge  n.  20  del
17/12/2018;

• l.r. n. 19 del 29.06.2009 s.m.i., art. 29;

• l.r. n. 5 del 29 aprile 2022 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2022-
2024";

• l.r. n. 6 del 29 aprile 2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• l.r. n. 13 del 2 agosto 2022, "Assestamento al bilancio di previsione finanziario 2022-2024";

• D.G.R. n. 73 - 5527 del 03.08.2022 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Attuazione della
Legge  regionale  n.  13  del  2/8/2022.  Assestamento  del  Bilancio  di  previsione  finanziario  2022
-2024. Modifica del Bilancio Finanziario Gestionale 2022-2024";

• D.G.R. n. 43-3529 del 9 luglio 2021 "Regolamento regionale di contabilità della Giunta regionale.
Abrogazione del regolamento regionale 5 dicembre 2001, n. 18/R. Approvazione";

• D.G.R. n. 28-1337 del 29/12/2010 "Direttiva generale alle Direzioni regionali ex art. 16 comma 2,
lett. a) L.R. 28 luglio 2008 n. 23 per l'affidamento di incarichi individuali esterni. Approvazione";

• D.G.R. 26 - 5603 "Bilancio di previsione finanziario 2022-2024. Variazioni compensative per gli
anni 2022, 2023 e 2024 tra capitoli di spesa regionali all'interno della stessa Missione e Programma
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04 ai sensi dell'art. 51 del D.Lgs 118/2011 (Direzioni A15, A16, A18, A20 E A21).

DETERMINA

per le ragioni sopra esposte,

- indire ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 una selezione pubblica per titoli basata sul 
confronto preliminare dei curricula dei/delle candidati/e dichiaranti il possesso dei requisiti richiesti e sulla 
valutazione delle proposte di servizi giornalistici specialistici in materia "territorio - itinerari" da pubblicare 
sulla piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’ sulla base dei criteri selettivi indicati nello schema di avviso 
allegato (Allegato 1) al presente atto determinativo per farne parte integrante e sostanziale;

- approvare il suddetto avviso, che verrà pubblicato sul sito istituzionale dell’Amministrazione regionale, 
sezione Bandi (https://bandi.regione.piemonte.it/) per almeno 20 giorni;

-  approvare  il  modello  di  candidatura  (Allegato  2)  -  relativo  all’avviso  di  selezione  tramite  procedura
comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a  giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo
svolgimento  di  n.  20  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia  "territorio  -  itinerari"  da
pubblicare  sulla  piattaforma editoriale  ‘Piemonte  Parchi’ -  alla  presente  determinazione  per  farne  parte
integrante e sostanziale;

-  approvare  schema  contratto  di  incarico  di  collaborazione  (Allegato  3)  per  lo  svolgimento  di  servizi
giornalistici strettamente specialistici in materia "territorio - itinerari" per la piattaforma editoriale regionale
‘Piemonte Parchi’ alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;

-  di  dare  atto  che,  espletata  la  procedura  comparativa,  con  successivo  provvedimento  si  provvederà  a
conferire l’incarico;

- di dare atto inoltre che gli oneri finanziari previsti dal presente avviso trovano copertura tra gli stanziamenti
della  Missione  09 "Sviluppo sostenibile  e  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente",  Programma 0905 "Aree
protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" sul capitolo di fondi regionali 136135 del
bilancio di previsione finanziario 2022 – 2024 di cui € 17.500,00 per l’anno 2022 e € 20.000,00 per l’anno
2023;

-  di  prenotare  l’impegno  della  somma  complessiva  di  €  5.000,00  sul  capitolo  136135  del  bilancio  di
previsione finanziario 2022-2024 a favore di beneficiari successivamente determinabili per la realizzazione
di  n.  20  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici  in  materia  "territorio  -  itinerari" come di  seguito
riportato:

annualità 2022 € 3.000,00
annualità 2023 € 2.000,00

le cui transazioni elementari sono rappresentate nell’appendice A elenco delle registrazioni contabili, parte
integrante  e  sostanziale  del  presente  provvedimento;
 
-  di  stabilire  che  le  suddette  prenotazioni  saranno  rese  definitive  per  gli  importi  prenotati  su  ciascuna
annualità con una o più determinazioni dirigenziali da assumersi negli anni 2022 e 2023 a seguito di puntuale
individuazione dei beneficiari e delle attività oggetto di prenotazione di impegno di spesa.

La presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
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La presente  determinazione  sarà  pubblicata  sul  Bollettino  Ufficiale  ai  sensi  dell’art.  61  dello  Statuto  e
dell’art. 5 della LR 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale
Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla
data di piena conoscenza dell’atto.

Torino,

IL DIRIGENTE (A1601C - Sviluppo sostenibile, biodiversità e aree
naturali)

Firmato digitalmente da Jacopo Chiara
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(Allegato 3) SCHEMA CONTRATTO DI INCARICO DI COLLABORAZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI  N.
20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI IN MATERIA DI “TERRITORIO-ITINERARI” -
AFFIDATA A SEGUITO DI PROCEDURA COMPARATIVA AI SENSI DELL’ART. 7 COMMA 6 DEL D.LGS N.
165/2001 E S.M.I. -  PER LA PIATTAFORMA EDITORIALE REGIONALE ‘PIEMONTE PARCHI’
                                                                                                                                                    
Premesso che:

-  con  D.D.  ………………………………………………………..  è stato  indetto un  avviso  di  selezione  tramite
procedura comparativa ai sensi dell’art. 7 comma 6 del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il conferimento di incarico
libero  professionale  a  un  giornalista  iscritto  all’Albo  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente
specialistici in materia di “territorio-itinerari” ;
                                                                                                                             
-  con  determinazione  dirigenziale  n.  ……..   del  …../…../……...,  è  stato  affidato  a…………………………….
l’incarico di collaborazione per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in oggetto;

-  sono  stati  pubblicati  gli  estremi  del  procedimento  di  conferimento  di  incarico  di  collaborazione  per  lo
svolgimento di  servizi  giornalistici  strettamente specialistici  in  oggetto,  in ottemperanza all’art.  15 del  D.lgs
33/2013;

Tutto ciò premesso,

TRA   

La Regione Piemonte (C.F. n. 80087670016) rappresentata dal Responsabile del Settore Sviluppo Sostenibile,
Biodiversità e Aree naturali,  dott. Jacopo Chiara, nato a il …. , domiciliato per la carica presso la sede del
Settore medesimo in Torino, via Principe Amedeo,  n. 17 (in seguito denominata “L’Amministrazione”), ai sensi
dell’art.33 della L.R. n 8/84 e smi ;

E

………………, giornalista, codice fiscale…………………………………….., domiciliata/o ai fini del presente atto
in  ……………………………………...…..,  iscritto  all’Albo  dei  Giornalisti  dell’Ordine  professionale
di…………………………………………,  elenco  …………………………………….,  N.  Tessera
……………………………………., di seguito chiamato “Professionista”,
                                                                                                                               

si conviene e si stipula quanto segue:

1. Oggetto dell’incarico

1.1 L’Amministrazione conferisce al Professionista, che accetta l’incarico di collaborazione in oggetto, finalizzato
alla redazione - in qualità di autore –  di  n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici  accompagnati da
relativa  rappresentazione  visiva  -  tramite  foto,  disegni  o  altri  elementi  iconografici  –  su  “territorio-itinerari”
afferenti  al  Piemonte, come da proposta presentata in sede di  procedura comparativa,  consegnandoli,  con
periodicità concordata, al Direttore responsabile della testata giornalistica ‘Piemonte Parchi’.
                                                                                                                                
Il  contenuto  di  ogni  servizio  giornalistico  -  che  verrà  pubblicato  secondo  licenza  Creative  Commons:
Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate CC BY-NC-ND - dovrà essere inviato in un file di testo
con una proposta di titolo e una lunghezza minima di 6mila battute (spazi inclusi) o, in alternativa, seguire le
impostazioni concordate con la Direzione responsabile della testata. 
Ogni  servizio  giornalistico  dovrà  essere  accompagnato  da  minimo  5  immagini  –  in  alta  definizione,  taglio
orizzontale, dimensione minima 1600 x 914 dpi - di proprietà del Professionista o, in alternativa, libere da diritti
d’autore  (impiegate  a  esclusivo  uso  illustrativo  del  servizio);  eventuali  supporti  video  e  /o  grafici;  mappe
descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali infografiche o altra tipologia iconografica.

1.2.  La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal Professionista nel contesto di un rapporto che
non avrà in alcun modo carattere di  lavoro subordinato e comporterà da parte del  medesimo l’esecuzione
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dell’attività  senza  osservanza  di  specifici  orari  e  con  l’utilizzazione  di  una  propria  autonomia,  stante  la
comprovata specializzazione della  prestazione da svolgere,   e distinta organizzazione di  lavoro,  nonché di
mezzi.

2. Obblighi e responsabilità del Professionista

2.1. Il Professionista si obbliga a svolgere il presente incarico con la diligenza tecnico-professionale richiesta dal
caso. I servizi giornalistici saranno redatti seguendo una impostazione giornalistica condivisa con  il Direttore
responsabile della Piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’, consegnati in forma di bozza e completati  entro e
non oltre i termini riportati nel presente Contratto. 

Il Professionista è obbligato in ogni caso all’osservanza:

a. delle norme di deontologia professionale;
b. delle norme di corretta e imparziale comunicazione pubblica, ai sensi della L. 7/6/2000 n. 150;
c. delle disposizioni contenute nell’art. 9 della L.22/2/2000 n. 28 disciplinante la parità di accesso ai mezzi

di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica;
d. delle modalità previste nella proposta presentata in sede di selezione, che si considera parte integrante

del presente accordo seppur non materialmente allegata; 
e. delle  regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta Regionale” che trova

applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti, dei collaboratori esterni, dei
prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con la Regione Piemonte, approvato
con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015 -
consultabile  sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente
http://trasparenza.regione.piemonte.it/atti-generali - e del DPR n. 62/2013 “Regolamento recante codice
di comportamento dei dipendenti pubblici”;

f. di  segnalazione tempestiva al   responsabile  di  cui  all’art.  6 del  presente contratto  o al  R.P.C.T.  o
all’A.N.A.C. (ai sensi dell’art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti della Giunta Regionale e
dell’art. 8 del DPR n. 62/2013) di eventuali fatti illeciti;

g. del  Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024 - consultabile
sul  sito  nella  Sezione  Amministrazione  Trasparente  http://trasparenza.regione.piemonte.it/piano-
triennale-per-la-prevenzione-della-corruzione-e-della-trasparenza - con particolare riferimento ai divieto
di svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro; 

h. di quanto previsto dall’informativa sul trattamento dei dati personali, ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13
del  GDPR 2016/679,  esclusivamente per  le  finalità  e  adempimenti  connessi  allo  svolgimento della
procedura in oggetto.
                                                                                                                         

2.2. Il Professionista è obbligato a garantire che la pubblicazione di quanto redatto non violerà, né in tutto né in
parte, diritti di terzi, e in ogni caso  assume piena responsabilità personale e patrimoniale estesa alla garanzia
da ogni azione, danno o molestia che possano pervenire da terzi nei riguardi dell’Amministrazione. 

2.3.Viene garantito il diritto all’Amministrazione di utilizzare in modo pieno ed esclusivo tutti i servizi giornalistici
predisposti e quant’altro sia frutto dello svolgimento del presente incarico, fatto salvo quanto specificato al punto
1.1. relativamente al materiale iconografico.

3. Termini per l’esecuzione dell’incarico 

3.1.  I  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici,  redatti  secondo le  modalità  sopra  specificate,  dovranno
essere consegnati seguendo la programmazione indicata nello schema sotto dettagliato, e comunque: n. 12
servizi  giornalistici  entro  il  10/12/2022  e  n.  8 servizi  giornalistici  entro  e  non  oltre  12  mesi  dalla  data  di
sottoscrizione del contratto.

Calendario editoriale di consegna articoli Titoli (come da proposta)
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4. Corrispettivo 

4.1. Il compenso al Professionista per l’incarico è stabilito in un importo complessivo di € 5.000,00. (oneri fiscali
inclusi) per tutti i n. 20 servizi giornalistici strettamente specialistici in materia di “territorio-itinerari” . 

Sono a carico del Professionista gli oneri previdenziali e fiscali nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di
legge e ogni copertura assicurativa.

4.2 Il Professionista dichiara:

-  di  essere iscritto  alla  INPGI ………..…..  oppure …………………………………..   impegnandosi a produrre
estratto conto contributivo in occasione della fatturazione;
- che il regime fiscale di assoggettamento è il seguente: ………………………………………………...

4.3.  Il  Professionista  non potrà  esigere dall’Amministrazione,  per  il  servizio  oggetto  del  presente contratto,
pagamenti superiori al corrispettivo pattuito, nemmeno a titolo di rimborsi spese.

4.4. L’Ammnistrazione corrisponderà al Professionista:

euro 3.000,00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
euro 2.000,00 alla consegna di n.  8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.
La liquidazione verrà effettuata  dall’Amministrazione a fronte di documentazione fiscalmente idonea, entro 30
giorni dal ricevimento.
                                                                                                                                                 
4.5.  Le  fatture  dovranno  indicare  gli  estremi  del  presente  contratto  e  il  numero  dell’impegno  di  spesa  n.
……………………………..

5. Pagamenti

5.1  Si  evidenzia  che  il  pagamento  della  somma  prevista  dal  presente  atto  è  risolutamente  condizionato
all’ottenimento con esito positivo del Documento Unico di regolarità Contributiva (DURC)

5.2 La fattura elettronica, o altro documento fiscale probante, dovrà contenere: la dicitura “soggetta a scissione
dei pagamenti” - nel “CAMPO IVA”.

Ai sensi del DM n. 55 del 3 aprile 2013 si comunica che il Codice Univoco Ufficio, al quale dovranno essere
indirizzate le fatture/parcelle elettroniche a far data dal 1 marzo 2015 è il seguente: Codice Univoco Ufficio
UFKQM0 (zero finale).

6. Responsabile del procedimento 

6.1. L’arch. Jacopo Chiara, Dirigente del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’ è
responsabile unico del procedimento.

7. Cause di risoluzione
                                                                          
7.1. Il contratto è risolto dall’Amministrazione prima del termine nei seguenti casi:
                                                                                                                                                    
a) Per sospensione ingiustificata della prestazione, con ritardo superiore a 30 giorni  rispetto alle scadenze
indicate;
b) per il sopraggiungere di cause che determinino in capo al Professionista l’incapacità a contrattare con la
Pubblica Amministrazione;
c) per impossibilità sopravvenuta della prestazione oggetto dell’incarico;
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d) per violazione degli obblighi derivanti dal codice di comportamento di cui all’art. 2.1 lett. e)  estesi per quanto
compatibili allo svolgimento dell’incarico in oggetto.

7.2. Nel caso di risoluzione anticipata del contratto, dovuta a qualsiasi causa, il  predetto corrispettivo verrà
limitato ai servizi giornalistici strettamente specialistici consegnati alla Direzione responsabile della piattaforma
editoriale  ‘Piemonte  Parchi’,  sempre  salvo  e  impregiudicato  il  diritto  per  l’Amministrazione  al  risarcimento
dell’eventuale danno.

8. Disposizioni finali e regolarità fiscale

8.1. Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, sono a totale
carico del Professionista incaricato.
Per la definizione delle controversie il Foro competente è quello di Torino.

9 Trattamento dei dati personali

9.1.  Ai  sensi  dell’art.  13  del  Regolamento  UE  679/2016  (GDPR),  l’Ente  informa  che  i  dati  personali  del
Professionista sono trattati, sia in forma cartacea che con strumenti elettronici, per fini istituzionali, per gestire gli
adempimenti  istruttori  e  amministrativi  previsti  nel  presente  procedimento  e  per  adempiere  a  prescrizioni
previste dalla legge.
I trattamenti sopra descritti sono leciti ai sensi dell’art. 6, comma 1, lett. b), c) ed e) del GDPR.
Il Titolare del trattamento è la Regione Piemonte.
L’interessato può esercitare in ogni momento i diritti previsti dal GDPR.
I  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  Protezione  dei  dati  (DPO)  sono  pubblicati  nel  sito  istituzionale
dell’Amministrazione regionale.

Il  Professionista  dichiara  di  essere  a  conoscenza  degli  obblighi  di  pubblicazione  e  di  comunicazione  del
presente contratto, con particolare riferimento all’art. 15 del D.lgs 33/2013.

Letto, approvato e sottoscritto

L’ AMMINISTRAZIONE

_________________________________________

IL PROFESSIONISTA

_________________________________________
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(Allegato 2)  Modello di Candidatura

Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio
Settore Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali 

via Principe Amedeo 17, 10124 TORINO
biodiversita@cert.regione.piemonte.it

             

ISTANZA PER LA PRESENTAZIONE DI CANDIDATURA RELATIVA ALL’AVVISO DI 
SELEZIONE TRAMITE PROCEDURA COMPARATIVA PER IL CONFERIMENTO DI 
INCARICHI LIBERO PROFESSIONALI A GIORNALISTI ISCRITTI ALL’ALBO, PER LO 
SVOLGIMENTO DI N. 20 SERVIZI GIORNALISTICI STRETTAMENTE SPECIALISTICI 
IN MATERIA “TERRITORIO-ITINERARI” DA PUBBLICARE SULLA PIATTAFORMA 
EDITORIALE ‘PIEMONTE PARCHI’  

Il/La Sottoscritto/a_________________________________________________________

nato/a____________________________________il______________________________

Codice Fiscale____________________________________________________________

residente in Via/Corso/P.zza__________________________________n____CAP_______

Comune________(Prov.___)  Tel._______________Cell._________  e-mail  (campo

obbligatorio: a questo indirizzo saranno inviate tutte le comunicazioni inerenti la procedura

di  selezione):_____________________________________________________________

PEC (campo obbligatorio se posseduta):_______________________________________

________________________________________________________________________

C H I E D E

di partecipare alla selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico

libero  professionale  a  giornalisti  iscritti  all’Albo,  per  lo  svolgimento  di  n.  20  servizi

giornalistici strettamente specialistici in materia di “territorio-itinerari” da pubblicare sulla

piattaforma editoriale ‘Piemonte Parchi’. 

A tal fine, 

DICHIARA

ai sensi degli artt.  19, 38 e 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 e sotto la propria personale

responsabilità, consapevole della decadenza dai benefici e delle sanzioni penali previste

dagli artt. 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000,  in caso di  falsità in atti e  dichiarazioni

mendaci,  di  essere  in  possesso  di  tutti  i requisiti  previsti  dall’avviso  di  selezione  e

precisamente:
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a) di essere cittadino italiano o cittadino di uno degli altri stati membri dell’Unione EU 

b) di essere iscritto all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti (tessera n…………..)

c) di avere la capacità di contrarre con la pubblica amministrazione

d)  di essere in possesso di (barrare la casella di proprio interesse):

  Laurea  di  primo  livello  in  _____________________________________

conseguita in data ___________ presso _______________________________________;

  Diploma di Laurea in _________________________________________________

conseguito in data _________presso__________________________________________;

  Master  in  ____________________________________________________

conseguito in data ___________ presso _______________________________________;

e) di avere acquisito esperienza professionale presso la/le testata/e giornalistica/che 

(indicare la/le testate giornalistiche presso cui si è acquisita l’esperienza professionale e la

durata espressa in anni): 

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

dal_______ al________:____________________________________________________

                  

f)  di possedere esperienza professionale giornalistica ulteriore come previsto al Punto 2) 

degli elementi valutativi dell’avviso di selezione (indicare numero di servizi giornalistci  

all’oggetto dell’avviso e testata giornalistica specializzata in cui sono stati pubblicati):

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

N. articoli _______ :________________________________________________________

 

Pag 12 di 22



g)  di avere preso visione e di accettare incondizionatamente le condizioni previste 

nell’avviso di selezione;

h) di avere preso visione dell’informativa - ai sensi dell’art. 13 del dell’art. 13 del GDPR 

2016/679 – e di autorizzare la Regione Piemonte al trattamento delle informazioni 

contenute nella presente domanda esclusivamente per le finalità e adempimenti connessi 

allo svolgimento della procedura in oggetto e alla eventuale successiva gestione 

dell’incarico.

i) di accettare le regole del “Codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta

Regionale” che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei 

consulenti, dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori 

che collaborano con la Regione Piemonte, approvato con DGR n. 1-1717 del 13 luglio 

2015 e integralmente pubblicato sul B.U.R. n. 33 del 20 agosto 2015. 

Con la firma apposta in calce autorizza la Regione Piemonte a rendere pubblici, anche 

mediante pubblicazione online sul sito istituzionale, dati riguardanti l’ammissione o 

l’esclusione dalla procedura e gli esiti relativi alle fasi procedurali previste dall’avviso 

pubblico. 

…………………………,  ………………………

 (luogo)                              (data)

                                                                                                           ……………………………………

                                                                                                      (firma leggibile per esteso)

Allega alla presente a pena di esclusione:

- curriculum vitae formativo-professionale, che documenti le informazioni e le esperienze 

ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

- proposta di servizi giornalistici composta da: a.) elenco dei titoli dei n. 20 servizi 

giornalistici, b.) abstract dei n. 20 servizi giornalistici (lunghezza max di 10 righe ciascuno)

- dichiarazione attestante l’insussistenza di conflitto d’interessi (come da modello 

allegato all’avviso di selezione) debitamente datata e firmata;
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- dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (come da modello allegato all’avviso di

selezione)  attestante  la  veridicità  delle  informazioni  riportate  nella  “Istanza  per  la

presentazione di candidatura relativa all’avviso di selezione”, debitamente datata e firmata;

- informativa sul trattamento dei dati personali (come da modello allegato all’avviso di

selezione) debitamente datata e firmata;

- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;

- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti
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(Allegato C all’Avviso di selezione) 

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 GDPR 2016/679

Gentile Utente,

La informiamo che i  dati  personali  da Lei forniti  a Regione Piemonte saranno trattati  secondo
quanto previsto dal “Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva  95/46/CE (regolamento  Generale  sulla  Protezione  dei  dati,  di  seguito  GDPR)”:  i  dati
personali a Lei riferiti  verranno raccolti e trattati  nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e
tutela della riservatezza, con modalità informatiche ed esclusivamente per finalità di trattamento
dei  dati  personali  dichiarati  nella  domanda  e  comunicati  alla  Direzione  Regionale  ‘Ambiente,
Energia e Territorio’, Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree naturali’.

Il trattamento è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali dell’Ente.

I  dati  acquisiti,  a  seguito  della  presente  informativa  relativa  alla  selezione  tramite  procedura
comparativa per il conferimento di incarico libero professionale a un giornalista iscritto all’Albo, per
lo  svolgimento di  servizi giornalistici  strettamente  specialistici  da  pubblicare  sulla  piattaforma
editoriale regionale  ‘Piemonte Parchi’, saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al
procedimento  amministrativo  per  il  quale  vengono  comunicati;  l’acquisizione dei  Suoi  dati  e  il
relativo  trattamento  sono  obbligatori  in  relazione  alle  finalità  sopradescritte;  ne  consegue  che
l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare del trattamento a erogare iI
servizio  richiesto;  i  dati  di  contatto  del  Responsabile  della  protezione  dati  (DPO)  sono
dpo@regione.piemonte.it;  il  Titolare  del  trattamento dei  dati  personali  è  la  Giunta  regionale,  il
Delegato al trattamento dei dati è il dirigente del Settore ‘Sviluppo sostenibile, Biodiversità e Aree
naturali’”– PEC  biodiversita@cert.regione.piemonte.it.

Il Responsabile (esterno) del trattamento è il Consorzio Csi Piemonte – corso Unione Sovietica
216, 10134 Torino.

I Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati
dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati e istruiti in tal
senso,  adottando tutte quelle  misure tecniche e organizzative adeguate per tutelare i  diritti,  le
libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato; i Suoi dati,
resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.); i
Suoi dati personali sono conservati, per il periodo di cinque anni.

I  Suoi  dati  personali  non  saranno  in  alcun  modo oggetto  di  trasferimento  in  un  Paese  terzo
extraeuropeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore né di
processi decisionali automatizzati compresa la profilazione. 

Potrà esercitare i  diritti  previsti  dagli  artt.  da 15 a 22 del  regolamento UE 679/2016,  quali:  la
conferma dell’esistenza o meno dei suoi dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intellegibile;  avere  la  conoscenza  delle  finalità  su  cui  si  basa  il  trattamento;  ottenere  la
cancellazione,  la trasformazione in  forma anonima, la  limitazione o il  blocco dei dati  trattati  in
violazione di legge, nonché l’aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;
opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della
protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento,tramite i contatti di cui sopra o il diritto di
proporre reclamo all’Autorità di controllo competente.

 Lì  ___________________Data  _________________
____________________________________

 Firma dell’interessata/o per presa visione
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(Allegato B all’Avviso di selezione) 

Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà 
(artt. 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a
Cognome   ________________________________  Nome__________________________________

Data di nascita ____/   ____/   ___  Luogo di nascita ______________________________Prov  _____

in relazione alla candidatura riferita all’incarico di  giornalista iscritto all’Albo per  lo svolgimento di
servizi  giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  e consapevole delle sanzioni penali previste all’art. 76 D.P.R. 445/2000 per  le
dichiarazioni mendaci e per la formazione o l’uso di atti falsi,

dichiara

- che le informazioni riportate nella “Istanza per la presentazione di candidatura relativa all’avviso di
selezione  tramite  procedura  comparativa  per  il  conferimento  di  incarichi  libero  professionali  a
giornalisti  iscritti  all’albo,  per  lo  svolgimento  di  servizi  giornalistici  strettamente  specialistici”  (e
relativi allegati)  da pubblicare ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013 (Riordino
della disciplina  riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da
parte delle pubbliche amministrazioni) corrispondono al vero;

                                                                                                                                   
- di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine di consentire gli adempimenti previsti

dall’art. 15, comma 1, lett. c), del d.lgs. 33/2013, di avere preso visione dell’informativa ai sensi
dell’articolo 13 GDPR 2016/679 e di  acconsentire al trattamento dei dati che ha fornito, con  le
modalità e per le  finalità  indicate nella  informativa stessa e necessari per rispondere a questa
richiesta.

Luogo e Data

______________________

FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta l’identità del
DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del
sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla
fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82
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(Allegato A all’Avviso di selezione) 

DICHIARAZIONE DI INSUSSISTENZA  DI CONFLITTO DI INTERESSI
(resa ai sensi degli Art. 47 e Art. 38 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il/la sottoscritto/a  Cognome            _______________ Nome   _____________________________
Data di nascita __ /___/___ Luogo di nascita    __________________________Prov._____

in  relazione  alla  candidatura  riferita  all’avviso  di  selezione tramite procedura comparativa  per  il
conferimento di incarichi libero professionali a giornalisti iscritti all’albo, per lo svolgimento di servizi
giornalistici  strettamente  specialistici di  cui  alla  Determinazione  n._____________  del
_______________,  ai sensi dell’art. 5 (Interessi finanziari, conflitti di interesse)  del Codice di
Comportamento  dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte  (approvato con
DGR n. 1-602 del 24/11/2014 e successivamente modificato con DGR n. 1-1717 del
13/07/2015, che trova applicazione, per quanto compatibile, anche nei confronti dei consulenti,
dei collaboratori esterni, dei prestatori d’opera, dei professionisti e dei fornitori che collaborano con
la Regione Piemonte):

                                         DICHIARA

a) di non trovarsi, per quanto gli è dato sapere, in condizione, anche potenziale, di conflitto
di interessi con le attività che gli vengono affidate;

b) che, per quanto gli consta, non esistono circostanze o fatti – passati o suscettibili di
insorgere nel prossimo futuro – che potrebbero mettere in discussione la sua indipendenza agli
occhi di una qualsiasi delle parti;

c) che, qualora, nel corso dell’incarico,  emergesse l’esistenza di un simile conflitto di  interessi
provvederà immediatamente a comunicarlo al responsabile del procedimento.

Dichiara, inoltre, di essere informato che tale dichiarazione è resa al  fine  di  consentire gli
adempimenti previsti dall’art. 53, comma 14, del D.Lgs. 165/2001, di avere preso visione
dell’informativa ai sensi dell’articolo 13 GDPR  2016/679 e di acconsentire al trattamento dei dati che
ha  fornito, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa e necessari  per
rispondere a questa richiesta.

Conferma che quanto ha dichiarato è vero e di essere a conoscenza delle sanzioni penali
previste dal D.P.R. 445/2000 (articoli 75 e 76).

 LUOGO e DATA                                                                           FIRMA DEL DICHIARANTE

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà va firmata davanti ad un dipendente pubblico che accerta  l’identità del
DICHIARANTE oppure sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di  un documento del
sottoscrittore  (art.  38  D.P.R.  445/2000).  Sono valide anche le dichiarazioni firmate e poi trasmesse (insieme alla
fotocopia di un documento di identità) per via telematica seguendo le modalità indicate dall'articolo 65 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
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(Allegato 1) Avviso di selezione tramite procedura comparativa per il conferimento di incarico libero
professionale  a  un  giornalista  iscritto  all’Albo,  per  lo  svolgimento  di  n.  20   servizi  giornalistici
strettamente  specialistici  in  materia  “TERRITORIO  -  ITINERARI”  da  pubblicare  sulla  piattaforma
editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’.

                                                                                                   
Con D.D…………………….….…..………………….  è stata indetta una selezione, ai sensi dell’art. 7 comma 6
del d.lgs n. 165/2001 e s.m.i., per il  conferimento di incarico libero professionale a  un  giornalista iscritto
all’Albo per lo svolgimento di servizi giornalistici strettamente specialistici in materia “territorio - itinerari”. 

Il professionista svolgerà personalmente l’incarico, in modo autonomo e con mezzi propri, con la diligenza
richiesta dalla natura dell’incarico.

1.   Oggetto della prestazione

Realizzazione di n.  20 servizi giornalistici strettamente  specialistici con relativa  rappresentazione visiva -
tramite foto, disegni o altri elementi iconografici - in materia di “territorio – itinerari” afferenti al Piemonte da
consegnare con periodicità concordata con la Direzione responsabile della testata e comunque n. 12 servizi
giornalistici entro il 10/12/2022 e n. 8 servizi giornalistici entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione
del contratto.                                                                                                                                        
 
Il contenuto di ogni servizio giornalistico strettamente specialistico dovrà avere una lunghezza minima di
6mila  battute  (spazi  inclusi)  o,  in  alternativa,  seguire  le  impostazioni  concordate  con  la  Direzione
responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’. 
Ogni servizio giornalistico dovrà essere accompagnato da: minimo 5 immagini (a esclusivo uso illustrativo
del servizio); eventuali supporti video e /o grafici; mappe descrittive a corredo di  possibili itinerari; eventuali
infografiche o altra tipologia iconografica.  
Ad affidamento avvenuto, l’incaricato dovrà redigere i servizi giornalistici strettamente specialistici in qualità
di autore, consegnandoli al Direttore responsabile della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ in
forma di bozza e, successivamente, completandoli seguendo le indicazioni del Direttore responsabile entro e
non oltre le date di scadenza dell’incarico riportate sul contratto di affidamento dell’incarico.  

Il rapporto di lavoro autonomo si costituisce a seguito della stipula di specifico contratto, il quale regolerà tutti
gli aspetti del predetto incarico professionale.

2. Durata dell’incarico
La durata dell’incarico decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e avrà termine entro  e non oltre 12
mesi dalla medesima sottoscrizione. 

3. Corrispettivo

Il corrispettivo è quantificato in complessivi Euro 5.000,00 (oneri fiscali e previdenziali inclusi) per tutti i 20
servizi giornalistici strettamente specialistici.
Ogni corrispettivo verrà erogato a seguito di idonea documentazione fiscale, secondo le seguenti modalità:

euro 3.000, 00 alla consegna di n.12 articoli previsti entro il 10/12/ 2022
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euro 2.000,00 alla consegna di n. 8 articoli previsti entro e non oltre 12 mesi dalla data di sottoscrizione del
contratto.

È causa di risoluzione del contratto il verificarsi di gravi inadempienze agli obblighi previsti, compresi ripetuti
ritardi rispetto al calendario di scadenze concordato, nonché la violazione degli obblighi derivanti dal codice
di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62), estesi per quanto compatibili allo
svolgimento dei servizi in oggetto in attuazione dell’art. 2 del codice stesso.

4. Requisiti di ammissione alla selezione

• cittadinanza italiana o cittadinanza di uno degli altri stati membri dell’Unione EU;
• requisito specifico di iscrizione all’Albo dell’Ordine dei Giornalisti;
• requisito generale di capacità di contrarre con la Pubblica Amministrazione. 

Si  precisa che non può essere conferito l’incarico in argomento a chiunque sia già lavoratore privato o
pubblico collocato in quiescenza (art. 6 del D.L 90/2014 convertito nella L. 114/2014), e a chiunque si trovi in
una qualsiasi situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, ai sensi della vigente normativa in
materia di anticorruzione.

5. Modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione

La  domanda  dovrà  essere  presentata  entro  e  non  oltre  il  20esimo  giorno  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente avviso sul sito istituzionale dell’Ammnistrazione regionale.
Le domande che perverranno oltre detto termine saranno escluse dalla procedura di selezione. 

La domanda dovrà essere presentata tramite PEC e indirizzata a biodiversita@  cert.  regione.piemonte.it ,
secondo il modello candidatura allegato (Allegato 2). 
                                                                                                           
I  candidati  dovranno allegare alla  domanda,  redatta  conformemente al  modello  di  candidatura allegato,
quanto segue:

• curriculum  vitae formativo-professionale nel formato europeo,  che documenti le informazioni e le
esperienze ritenute pertinenti all’avviso di selezione, debitamente datato e firmato;

• proposta di servizi giornalistici  composta da: a.) elenco dei titoli  dei n. 20 servizi  giornalistici  b.)
abstract dei  n. 20 servizi giornalistici (lunghezza massima di 10 righe);

• copia della  dichiarazione attestante  l’insussistenza di  conflitto  d’interessi (Allegato A)  debitamente
datata e firmata;

• copia della  dichiarazione  sostitutiva dell’atto di notorietà  (Allegato B) attestante la veridicità delle
informazioni  riportate  nella  “Istanza  per  la  presentazione  di  candidatura  relativa  all’avviso  di
selezione”, debitamente datata e firmata;
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- copia dell’informativa sul trattamento dei dati personali (Allegato C) debitamente datata e firmata;
- fotocopia di un documento d’identità in corso di validità;
- fotocopia del Tesserino di iscrizione all’Albo dei Giornalisti

                                                                                                                                           
In caso di accertate difformità tra quanto dichiarato e quanto accertato dall’Amministrazione, si procederà
comunque alla segnalazione all’Autorità Giudiziaria per le sanzioni penali previste ai sensi dell’art. 76 D.P.R.
445/00.

Il  termine  per  la  presentazione  della  domanda  e  allegata  documentazione  nelle  modalità  indicate  è
perentorio, a pena di esclusione dal presente procedimento. 

L’Ente  non  assume  responsabilità  per  disguidi  di  notifiche  determinati  da  mancata,  errata  o  tardiva
comunicazione di cambiamento di recapito, né per eventuali disguidi tecnici o comunque imputabili a fatto di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

6. Modalità e criteri per la selezione

La  selezione,  che  non  costituisce  in  alcun  modo  procedura  concorsuale,  sarà  effettuata  da  apposita
commissione composta da membri della Redazione della piattaforma editoriale regionale ‘Piemonte Parchi’ e
del Settore regionale ‘Sviluppo sostenibile, biodiversità e Aree naturali’ , mediante esame comparativo dei
curricula  presentati,  mirante  ad accertare  la  migliore  coerenza con le  professionalità  richieste,  integrato
dall’esame del taglio giornalistico dei n. 20 servizi strettamente specialistici su “territorio - itinerari” afferenti al
Piemonte presentati, tramite gli elementi valutativi di seguito elencati:  
                                                                                                                                     

6.1. Titoli di studio 

Il punteggio è attribuito dalla Commissione secondo i seguenti criteri: 
a. Laurea di primo livello conseguita ai sensi del DM n. 509/1999 o del DM n. 270/2004: punti 2
b.  Diploma  di  Laurea  conseguito  secondo  l’ordinamento  previgente  al  DM  509/1999  o  con  lauree
specialistiche e magistrali conseguite ai sensi del DM n. 509/1999 e del DM n. 270/2004: punti 4
c. Master, corsi di alta formazione diplomi di specializzazione o dottorati di ricerca in materia di giornalismo o
della divulgazione scientifica attinenti al profilo professionale oggetto della presente selezione: punti 2
Con riguardo ai titoli  di cui  alle precedenti  lettere a. e b. si  precisa che non può essere attribuito alcun
punteggio  al  titolo  inferiore  se  questo  risulta  parte  integrante  del  corso  di  studi  per  conseguire  quello
superiore e pertanto, in caso di possesso di laurea di primo livello unitamente a coerente laurea specialistica
o magistrale verrà valutato solo il  titolo superiore in quanto di maggiore favore al candidato. (Punteggio
massimo attribuibile 6 punti).                                                                                    

6.  2. Esperienza  professionale  acquisita come giornalista  o  divulgatore  scientifico  presso  testate
giornalistiche specializzate in materia di “territorio - itinerari” oggetto dell’avviso di selezione. Il punteggio è
attribuito in ragione di punti 3 per ogni anno di collaborazione. Non saranno presi in considerazione periodi
inferiori ai 12 mesi di collaborazione continuativa. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti).
                                                                                                                                                           
6. 3. Esperienza professionale giornalistica ulteriore  (diversa da quella di cui al precedente punto 2)
acquisita presso testate giornalistiche specializzate  in  materia  di  “territorio - itinerari” oggetto dell’avviso di
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selezione, anche in via occasionale e non continuativa. Il punteggio è attribuito in ragione di 1 punto per ogni
articolo pubblicato. (Punteggio massimo attribuibile 10 punti) 
                                                                                                                       
6. 4. Impostazione scientifico-divulgativo delle proposte di servizi giornalistici 
Di ogni proposta di collaborazione pervenuta saranno valutati  la qualità del taglio giornalistico strettamente
specialistico e la pertinenza con la materia “territorio – itinerari” oggetto dell’avviso di selezione. (Punteggio
massimo attribuibile 5 punti) 
        

Tutti  i  dati  personali  di  cui  l’amministrazione viene in  possesso  in  occasione di  procedure  di  selezione
vengono  trattati  nel  rispetto  delle  disposizioni  vigenti  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali.  La
presentazione  della  domanda da parte  del  candidato  implica il  consenso al  trattamento dei  propri  dati,
precisando che è obbligo  di  legge  la  pubblicazione,  sul  sito  web istituzionale  dell’Ente  procedente,  del
curriculum presentato da colui/colei a cui verrà conferito l’incarico.

La presentazione della domanda di partecipazione alla presente selezione equivale ad accettazione delle
condizioni di cui al presente bando da intendersi quale lex specialis della presente procedura.

Per tutto quanto non previsto dal presente avviso, si fa riferimento alle vigenti disposizioni in materia. 

L’Ente  si  riserva  in  ogni  caso  la  facoltà  di  non  conferire  l’incarico  oggetto  della  presente  selezione
comparativa in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse. 

Responsabile unico del presente procedimento è il funzionario dirigente dott. Jacopo Chiara. 

Per  eventuali  chiarimenti sulla  procedura,  gli  aspiranti  candidati  potranno  chiedere  informazioni  a
biodiversita@regione.piemonte.it scrivendo una mail con oggetto ‘AVVISO DI SELEZIONE PER INCARICO
A GIORNALISTA PER SERVIZI GIORNALISTICI (TERRITORIO-ITINERARI)’ almeno 5 giorni giorni prima
del termine per la presentazione della domanda.
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APPENDICE A – ELENCO REGISTRAZIONI CONTABILI  

REGISTRAZIONI CONTABILI  DELLA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE 

ATTO DD 550/A1601C/2022  DEL 12/10/2022

Prenotazione N°: 2022/13135
Importo (€): 3.000,00
Cap.: 136135 / 2022 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
del bilancio gestionale 2022/2024 annualità 2022
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
del bilancio di previsione 2022/2024 annualità 2022

Prenotazione N°: 2023/1331
Importo (€): 2.000,00
Cap.: 136135 / 2023 - SPESE PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI SPECIALISTICHE PERV LA 
GESTIONE E LO SVILUPPO DELLA TESTATA "PIEMONTE PARCHI" (L.R. 19/2009)
Macro-aggregato: Cod. 1030000 - Acquisto di beni e servizi
Motivo assenza CIG: Incarichi collaborazione
PdC finanziario: Cod. U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.
COFOG: Cod. 05.4 - Protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici
Tipo finanziamento: Cod. R - FONDI REGIONALI
Trans. UE: Cod. 8 - per le spese non correlate ai finanziamenti dell'Unione europea
Natura ricorrente: Cod. 4 - Non ricorrente
Perimetro sanitario: Cod. 3 - per le spese delle gestione ordinaria della regione
Debito SIOPE: Cod. CO - Commerciale
Titolo: Cod. 1 - Spese correnti
Missione: Cod. 09 - Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente
Programma: Cod. 0905 - Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione
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